
 

 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
DURANTE IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Il nostro Istituto ha elaborato un regolamento specifico per i viaggi d’Istruzione, che viene condiviso con 

i genitori. Infatti una copia viene consegnata alle famiglie perché sia letta e sottoscritta. Il rispetto di una 

serie di norme comportamentali anche al di fuori del contesto scolastico è una opportunità di vivere al 

meglio l’esperienza del viaggio d’Istruzione. 

 

SEMPRE 

 

 Gli orari saranno concordati tenendo presenti il più possibile le esigenze di tutti. Una volta 

raggiunto l’accordo sarà obbligo di tutti attenersi a tali orari presentandosi puntuali all’ora 

stabilita e nel luogo indicato. 

 Essere educati, gentili e rispettosi con tutti (compagni, insegnanti, autista, personale dell’albergo 

e del ristorante, guide turistiche …). 

 Rispettare spazi e luoghi. 

 Bando alle “trovate” o “bravate” che possono mettere in pericolo se stessi e gli altri e danneggiare 

le cose e gli spazi. 

 Non allontanarsi mai dal gruppo senza aver chiesto il permesso dell’insegnante accompagnatore. 

 In caso di eventuali problemi (salute, incomprensioni, litigi…) riferire l’accaduto all’insegnante. 

 In caso di smarrimento mettersi in contatto con l’insegnante (verrà fornito ad ogni alunno un 

numero telefonico di riferimento, oltre all’indirizzo dell’albergo). 

 Avere cura del proprio denaro e del proprio bagaglio. I docenti non sono responsabili degli effetti 

personali degli alunni e non ne risponderanno in caso di smarrimento o di furto. 

 Il cellulare deve essere usato con moderazione e nei momenti concordati. Va tenuto spento 

durante le visite   e va consegnato la sera agli insegnanti. 

IN PULLMAN 
 

 Come previsto dal Codice della Strada, rimanere ordinatamente seduti con la cintura di sicurezza 

allacciata onde evitare brusche cadute e pericolosi traumi in caso d’improvvise frenate. 

 Evitare inutili ed eccessivi schiamazzi per consentire all’autista di guidare in assoluta tranquillità. 

(… è in gioco la sicurezza di tutti). 

 Durante il viaggio non consumare cibi e bevande che causino malori. 

 Lasciare pulito e ordinato il sedile utilizzato. 

 



IN ALBERGO 

 
 Rispettare i locali, gli arredi dell’albergo e della propria stanza. Verificare appena arrivati lo stato 

della camera e segnalare eventuali guasti o anomalie. Se involontariamente si causa danno alle 

cose, assumersi le proprie responsabilità comunicandolo agli insegnanti e al personale addetto. 

 Evitare nel modo più assoluto schiamazzi ad alta voce e rumori molesti, soprattutto in tarda serata. 

 Rispettare gli orari stabiliti dagli insegnanti, specialmente nelle ore serali e notturne. 

 Non spostarsi da una camera all’altra o nei vari locali dell’albergo, se non è necessario e comunque 

senza il permesso dell’insegnante. 

 Nelle ore serali e notturne rimanere nella stanza assegnata; non sono possibili assembramenti 

in singole stanze. 

A TAVOLA 

 

 Nella sala da pranzo evitare schiamazzi ed inutili scherzi. 

 Non spostarsi continuamente dal proprio posto. 

 Rivolgere cortesemente eventuali richieste al personale addetto. 

  

DURANTE LE VISITE TURISTICHE 

 Seguire il gruppo ascoltando le indicazioni dell’insegnante e le spiegazioni della guida e dei 

compagni. 

 Tenere il cellulare spento. Bando assoluto a tutti quegli strumenti (walkman, videogiochi …) 

che impediscono di prestare attenzione e ascoltare. 

 Non allontanarsi dal gruppo per entrare in bar o negozi senza chiedere il permesso all’insegnante. 

 

AVVERTENZE PER I GENITORI 

 I genitori – qualora non abbiano già provveduto a farlo – sono pregati di segnalare per iscritto 

eventuali allergie, disturbi o problemi di salute riguardanti il proprio figlio e di indicare se il 

ragazzo/ la ragazza necessita di farmaci, poiché gli insegnanti, se non autorizzati, non possono 

somministrare alcun medicinale, né consentirne l’assunzione. 

 È opportuno fornire all’insegnante un recapito telefonico nell’eventualità si renda necessario 

mettersi in contatto con la famiglia. In caso di problemi di salute, ma anche di comportamento 

scorretto, gli insegnanti informeranno tempestivamente i genitori. 

 Gli insegnanti non sono responsabili di eventuali bevande alcoliche, cibi e oggetti (giornali, giochi 

…) poco adatti all’età dei ragazzi portati da quest’ultimi di nascosto in valigia o acquistati in loco. 

I docenti, infatti, non possono controllare gli effetti personali degli alunni, per cui si invitano i 

genitori a controllare il contenuto del bagaglio. 

 Eventuali danni agli arredi/ oggetti (della camera o dell’albergo, del ristorante, del pullman…) 

dovranno essere risarciti dai genitori dell’alunno responsabile. Nel caso non fosse possibile 

risalire all’autore del danneggiamento, saranno   tenuti a rispondere tutti gli alunni. 

 La cauzione a persona richiesta dalla Direzione dell’albergo sarà restituita al momento della 

partenza se non saranno riscontrati danni. 


